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16. Pentimento, confessione e riparazione del 
peccato 

 
Tutti gli uomini hanno peccato, e in rapporto al carattere di Dio  che è santo, 
giusto e misericordioso non c’è «una persona giusta o che abbia 
intendimento» delle cose di Dio (Ro 3: 10, 23; Is. 59: 1).  
 
Il pentimento: 
 
1. è stato il tema centrale della predicazione di Giovanni Battista -  Mt. 3: 2 
2. è il cuore dell’evangelo - Mc. 1: 15; M. 4: 17 
 
A. Pentimento 
 
Cambiamento di mente, di opinione. Indica  un nuovo e radicale 
orientamento della vita verso Dio, una trasformazione di tutti valori. Gli 
elementi che contraddistinguono il pentimento sono: L’intelligenza 
(riconoscimento del peccato dato dallo Spirito Santo - Gv 16: 8 ); l’affettività 
(la tristezza per il peccato); la volontà e l’azione (cambiare il modo di 
pensare e di procedere nella vita, ovvero: la conversione). 
 
1. É ispirato dall’amore di Dio -  Ro. 2: 4;  At. 5: 30, 31; 11: 18 
2. Dev’essere  predicato in tutto il mondo -  Lc. 24: 44-47 
3. Per essere salvati è importante ravvedersi -  At. 2:  37 - 38; 3: 19  
4. Che cosa desidera Dio dagli uomini? -  At. 17: 30 
5. Perché Gesù  non è ancora ritornato? - 2 Pt. 3: 9 
 
B. Confessione 
 
La tappa successiva al pentimento è la confessione, ovvero la dichiarazione 
della nostra fallibilità o umanità - Mt. 3: 6; Lv. 5: 5 
 
1. Come dev’essere fatta la confessione? - Sl. 51: 1-6 
2. Fino a che punto si rende necessaria la confessione? - Pr. 28: 13 
3. A chi dev’essere fatta la confessione?  Sl. 32: 5 
4. Confessando il peccato a Dio, quale certezza avremo? - 1 Gv. 1: 9 
 
B. Riparazione del peccato 
 
Il pentimento e la confessione inducono il peccatore all’abbandono del 
peccato e, quando si rende necessario, la restituzione. 
 
1. E’ importante confessare i falli gli uni e agli altri  - Giac. 5:16  



2. Se qualcuno ha offeso il prossimo che cosa deve fare? -  Mt. 5: 23 –24 
(restituire alla persona la propria dignità)  

3. Che cosa deve fare chi ha rubato o estorto qualcosa? -  Lv.  6: 4-5 (o 5: 
20-24) 

 
Conclusione 
 
La meravigliosa esperienza di Zaccheo - Lc. 19: 1-10 .  
 
Ci sono dei peccati personali  o relazionali per cui desiderate essere 
perdonati?   
 
“Mediante la preghiera e la confessione dei propri peccati noi possiamo 
aprire la strada reale. Se lo facciamo, la potenza dello Spirito Santo verrà in 
noi “ (GW 308). 
 


